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“Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la diffusione,
la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per
comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo. Non mancherà la
creatività per arricchire questo momento con iniziative che stimolino i credenti ad essere strumenti vivi di trasmissione della
Parola. Certamente, tra queste iniziative vi è la diffusione più ampia della lectio divina, affinché, attraverso la lettura orante
del testo sacro, la vita spirituale trovi sostegno e crescita. La lectio divina sui temi della misericordia permetterà di toccare
con mano quanta fecondità viene dal testo sacro, letto alla luce dell’intera tradizione spirituale della Chiesa, che sfocia
necessariamente in gesti e opere concrete di carità” (papa Francesco, Misericordia et misera, 7).
Da queste parole di papa Francesco nasce la proposta di celebrare domenica 10 marzo la Domenica della Parola.
L’Ufficio per l’Apostolato Biblico offre alcuni suggerimenti per concretizzare quanto è desiderio del papa Francesco; le
comunità parrocchiali possono scegliere i più adatti alla loro vita e al loro stile celebrativo e arricchirli ulteriormente.
Per l’animazione della Messa
*

preparare un’opportuna monizione introduttiva, per esempio:
Oggi celebriamo la Domenica della Parola. Come ha proposto papa Francesco nella sua lettera apostolica, vogliamo
oggi “rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica
dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo
costante di Dio con il suo popolo”.
Ringraziamo il Signore per il dono della sua Parola, luce ai nostri passi, e apriamo il nostro cuore al suo ascolto
obbediente.

*

scegliere un canto di ingresso sulla parola di Dio, sull’ascolto, di invocazione dello Spirito Santo, etc.

*

alla processione introitale portare l’Evangeliario e collocarlo solennemente sull’altare; verrà poi posto sull’ambone e
incensato per la proclamazione del Vangelo;

*

L’atto penitenziale può essere così proposto

CP.

Fratelli e sorelle, Cristo è la Parola eterna, il Verbo che è venuto ad abitare in mezzo a noi. La Chiesa lo riconosce
presente nelle Scritture, che di lui parlano. Chiediamo perdono per tutte le volte che non abbiamo messo la parola di
Dio al centro della nostra vita e che non l’abbiamo custodita nel nostro cuore. (breve silenzio)

-

Signore, con la tua Parola tu ci parli con amore e ci guidi alla salvezza. Perdonaci se non abbiamo saputo ascoltarti:
Signore pietà.

-

Cristo, l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di te. Perdona la nostra superficialità e la presunzione di conoscerti:
Cristo pietà.

-

Signore, nella tua bontà non ti stanchi di rivolgerci ogni giorno la tua Parola. Perdona le nostre sordità e resistenze e
donaci un cuore nuovo: Signore pietà.

Liturgia della Parola

*

Preparare tre brevi monizioni o una monizione complessiva per introdurre le tre letture;

*

preparare alcune preghiere dei fedeli contestualizzate, per esempio:
Per la Chiesa e i suoi pastori, perché si lascino trasformare dalla Parola che proclamano e diventino segno luminoso
della misericordia di Dio che guarisce e perdona. Preghiamo.
Per le famiglie, perché possano ogni giorno trarre forza e grazia della condivisione della Parola di Dio che è
alimento del cammino di fede, fonte della speranza, sorgente di carità. Preghiamo.
Per i giovani, perché crescano con il desiderio ardente di cercarti nella tua Parola, si appassionino al suo studio e la
servano con gioia. Preghiamo.

Per noi tutti qui riuniti: apri, Signore, i nostri cuori e la nostra mente all’ascolto della tua Parola e vinci ogni nostra
resistenza ad accogliere il mistero della tua volontà sulla nostra vita perché tutto di noi diventi un canto di lode a te
gradito. Preghiamo.
Alla fine della celebrazione
Invitare i presenti a inserirsi nel cammino diocesano di lettura continuata al libro dell’Esodo (capp. 1-24), preferibilmente
partecipando agli incontri organizzati dall’Ufficio così articolati:

-

Venerdì 15 marzo con don Valerio Barbieri
Giovedì 21 marzo con don Piergiorgio Paolini
Venerdì 29 marzo con Francesco Morosi
Mercoledì 10 aprile col diacono Franco Caccavale

Gli incontri si terranno alla parrocchia di sant’Agostino alle h. 21.15
A partire da domenica 10 marzo tutti sono invitati a leggere e meditare in modo personale i passi del libro dell’Esodo, e a
partecipare agli incontri sopra indicati, in cui vi sarà il confronto e la condivisione coadiuvata dall’animatore biblico. Per chi
volesse, è possibile fare degli incontri di condivisione a livello parrocchiale.
Il calendario dei passi da leggere è così suddiviso:

10 marzo-15 marzo
-

Nascita, vocazione e missione di Mosè Es 1,1-6,30

11 marzo Es 1,1-22
12 marzo Es 2,1-25
13 marzo Es 3,1-4,23
14 marzo Es 4,24-6,1
15 marzo Es 6,2-30

16 marzo- 21 marzo Le piaghe d’Egitto, la Pasqua e il passaggio del Mare Es 7,1-15,21
-

18 marzo Es 7,1-8,28
19 marzo Es 9,1-35
20 marzo Es 10,1-11,10
21 marzo Es 12,1-13,16
22 marzo Es 13,17-15,21

22 marzo- 29 marzo La marcia nel deserto
-

25 marzo Es 15,23-16,36
26 marzo Es 17,1-16
27 marzo Es 18,1-12
28 marzo Es 18,13-27

30 marzo- 10 aprile L’alleanza e il decalogo
-

Es 15,22-18,27

Es 19,1-24,18

1 aprile Es 19,1-25
2 aprile Es 20,1-26
3 aprile Es 21,1-37
4 aprile Es 22,1-30
6 aprile Es 23,1-19
8 aprile Es 23,20-32
9 aprile Es 24,1-18
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